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1. Premessa

Nelle prime interpretazioni dell’art. 12 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 1, 
è stata sostenuta la tesi per la quale il legislatore delegato avrebbe voluto recepire 
lo stato della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 2, con-
ferendo forza di legge all’orientamento per il quale, di regola, la Corte dei conti 
non ha giurisdizione sulle fattispecie di danno arrecato al patrimonio delle socie-
tà a partecipazione pubblica – ma soltanto nei confronti di coloro che, all’interno 
di esse, rappresentano l’ente socio, per i danni arrecati a quest’ultimo – con l’ec-
cezione delle società in house 3. 

1 Tra i commenti al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, si segnalano, senza pre-
tesa di completezza: Aa.Vv., Le società pubbliche nel Testo Unico, a cura di F. Cerioni, Milano, 2017; Aa.Vv., La 
gestione delle società partecipate pubbliche alla luce del nuovo Testo Unico. Verso un nuovo paradigma pubblico-pri-
vato, a cura di M. Lacchini, C.A. Mauro, Torino, 2017; Aa.Vv., Le società pubbliche. Ordinamento e disciplina 
alla luce del Testo Unico, a cura di F. Fimmanò , A. Catricalà, Napoli, 2017; Aa.Vv., Manuale delle società pub-
bliche, a cura di D. Di Russo, 2a ed., Torino, 2017; Aa.Vv., Le società a partecipazione pubblica. Commentario 
tematico ai d.lgs. 175/2016 e 100/2017, a cura di C. Ibba, Demuro, Bologna, 2018; Aa.Vv., Codice delle società 
a partecipazione pubblica, a cura di G. Morbidelli, Milano, 2018.

2 V., in particolare, Cass., ss.uu., 19 dicembre 2009, n. 26806, nota come sentenza Enel, pubblicata, tra 
l’altro, in Foro it., 2010, I, 1477, con nota di G. D’Auria, Non esiste (con eccezioni) la responsabilità erariale per 
i danni cagionati alle società pubbliche dai loro amministratori, e Cass., ss.uu., 25 novembre 2013, n. 26283, in 
Giur. comm., 2014, II, 5, con nota di C. Ibba, Responsabilità erariale e società in house, e ivi, 2015, II, 236, con 
nota di E. Codazzi, La giurisdizione sulle società cd. in house: spunti per una riflessione sul tema tra “anomalia” del 
modello e (in)compatibilità con il diritto societario.

3 Così, ad esempio, A. Police, La responsabilità amministrativa di amministratori e soci per cattiva gestione 
di società a partecipazione pubblica, in Aa.Vv., Manuale delle società pubbliche, cit., 560.
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Per il vero, anche così intesa, la norma conserva un proprio contenuto inno-
vativo, se calata nel quadro complessivo della «riforma Madia». Attraverso l’attua-
zione delle più recenti direttive europee, infatti, ha acquisito rango normativo la 
stessa definizione di società in house, con una connotazione più duttile e «aperta» 
rispetto al modello, a capitale esclusivamente e necessariamente pubblico e gerar-
chicamente subordinato all’ente socio, che ha fatto da sfondo all’orientamento 
inaugurato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2013 4. Tanto che si è giunti, in 
proposito, a parlare di due tipi di società in house, che si succedono dal punto di 
vista cronologico, e ad attribuire all’art. 12 la funzione di ricondurre alla giuri-
sdizione contabile, in base all’art. 5 c.p.c., quelle azioni di responsabilità iniziate 
prima della sua entrata in vigore con riguardo a società che, per la mancata pre-
visione del divieto statutario di alienazione delle azioni a privati, non avrebbero 
potuto essere considerate in house secondo la giurisprudenza, ma che rivestono 
tale qualità in base al modello delineato dalla riforma Madia 5.

Ulteriori difficoltà esegetiche attengono, poi, al carattere esclusivo, o meno, 
della giurisdizione contabile 6, con significativi risvolti sui margini di tutela dei 
soci privati e dei creditori sociali. Tutela che, per quanto consta, rappresenta una 
delle principali esigenze che vengono frapposte dalla dottrina alla espansione del-
la giurisdizione della Corte dei conti sulle società a partecipazione pubblica, sul 
presupposto che la responsabilità amministrativo-contabile sconta delle peculia-
rità (per tutte, il requisito della colpa grave) che ridurrebbero, rispetto alle azioni 
civilistiche, la possibilità di reintegrazione del patrimonio sociale 7.

Con il presente contributo si intende suggerire una riflessione su un argo-
mento che il testo unico delle società a partecipazione pubblica non affronta 
direttamente, e cioè quello dei danni arrecati alle c.d. società legali. Più in parti-

Per la diversa opinione che, anche per le società in house, la natura erariale del danno andrebbe circo-
scritta, ai sensi del secondo comma dell’art. 12, al danno subito direttamente dal socio pubblico, con esclusio-
ne di quello subito dalla società, C. Ibba, Responsabilità e giurisdizione nelle società pubbliche dopo il Testo uni-
co, in Dir. econ., 2017, 662.

4 V. l’art. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici», che, con riguardo alle socie-
tà in house, ammette «forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di 
veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determi-
nante sulla persona giuridica controllata». V. anche gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016. 

5 L. D’Angelo, La società in house quale «elemento normativo della fattispecie» nell’interpositio legislatoris 
sulla giurisdizione contabile recata dal T.U. società partecipate, in Giustamm.it, 2018, 6.

6 Sull’argomento, in termini generali, V. Tenore, La responsabilità amministrativo-contabile: profili 
sostanziali, in Aa.Vv., La nuova Corte dei conti, a cura di V. Tenore, 4a ed., Milano, 2018, 41.

7 In proposito, ad esempio, C. Ibba, Responsabilità, cit., 652 e, con specifico riguardo alle società legali, 
667. A questo argomento può replicarsi che la maggior «mitezza» della responsabilità dinanzi alla Corte dei con-
ti trova un bilanciamento, anche nella prospettiva della tutela degli eventuali soci privati e dei creditori sociali, 
nel carattere officioso dell’azione, che il pubblico ministero esercita senza compiere valutazioni di opportunità, 
e nella possibilità, per il requirente, di avvalersi di poteri investigativi di cui i soggetti privati non dispongono 
(artt. 51 ss. del codice di giustizia contabile, approvato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174).
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colare, si tenterà di comprendere se, dal momento che l’art. 12 contempla, qua-
le unica eccezione alla regola della giurisdizione ordinaria, il danno al patrimonio 
delle società in house, conservi attualità quell’orientamento della giurisprudenza 
che, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016, ha ricondotto alla giuri-
sdizione della Corte dei conti le fattispecie di danno incidente sul patrimonio del-
le società ascrivibili alla predetta categoria.

2. La giurisdizione della Corte dei conti sulle società legali nella 
giurisprudenza delle Sezioni Unite

Con l’espressione «società legali» sono state definite, nell’ambito della giuri-
sprudenza della Corte di cassazione registrata a partire dalla fine del 2009, quelle 
società che trovano la propria origine nella legge, le quali, pur avendo veste for-
malmente privata, presentano caratteristiche che consentono di assimilarle agli 
enti pubblici, almeno per quanto attiene alla soggezione dei loro amministratori 
e dipendenti alla giurisdizione della Corte dei conti.

La Cassazione ha ricondotto alla categoria in questione almeno quattro 
società, in altrettante pronunce.

Nel 2009, pressoché contestualmente alla sentenza Enel 8, è stata ricono-
sciuta la giurisdizione contabile sui danni al patrimonio della RAI - RADIOTE-
LEVISIONE ITALIANA s.p.a., che è stata definita «società sottoposta a regole 
legali sui generis». A tal proposito, la Suprema Corte ha posto in evidenza alcu-
ni elementi che connotano in senso peculiare la società in questione: l’attribuzio-
ne per legge della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo; la soggezione 
alla vigilanza parlamentare e al controllo della Corte dei conti; il finanziamento 
a mezzo del canone, che ha natura di imposta; la qualità di organismo di diritto 
pubblico, che obbliga la società a indire procedure di evidenza pubblica per l’ag-
giudicazione degli appalti 9.

Con un’ordinanza del 2010, è stata, poi, ricondotta alla giurisdizione della 
Corte dei conti l’ENAV s.p.a., con argomenti molto simili a quelli dell’ordinan-
za RAI del 2009 10. Appare, in particolare, significativo, anche allo scopo di indi-
viduare gli elementi comuni alle diverse fattispecie esaminate dalle Sezioni Unite, 

8 Cass., ss.uu., n. 26806/2009, cit.
9 Cass., ss.uu., ord. 22 dicembre 2009, n. 27092, in Giur. cost., 2010, 5, 4031, con nota critica di A. 

Pace, La Corte di Cassazione ignora la storia, disapplica la legge e qualifica la Rai «ente pubblico». Successivamen-
te, l’art. 3, comma 1, della l. 28 dicembre 2015, n. 220 ha inserito nel d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 l’art. 49 bis, 
ai sensi del quale «L’amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della 
RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordi-
naria delle società di capitali» (comma 1). 

10 Cass., ss.uu., ord. 3 marzo 2010, n. 5032, in www.italgiure.giustizia.it. 
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il rilievo attribuito alle norme di legge che hanno previsto la nascita dell’ENAV 
quale risultato della cosiddetta privatizzazione formale dell’ente pubblico Azien-
da autonoma di assistenza al volo, e che le affidano un servizio pubblico con one-
ri a totale carico dello Stato e la assoggettano alle norme di contabilità pubblica e 
al controllo della Corte dei conti.

Con una sentenza del 2014, poi, è stato respinto il ricorso per motivi di giu-
risdizione di un dipendente dell’ANAS s.p.a. avverso la condanna al risarcimento 
del danno erariale 11. La Corte, dopo aver escluso che l’ANAS rientri tra le socie-
tà in house, ha richiamato la propria giurisprudenza che aveva attribuito alla giu-
risdizione contabile il danno arrecato a essa quando aveva veste di ente pubblico 
economico, osservando come il cambio di forma giuridica 12 non abbia inciso sul-
la connotazione pubblicistica del soggetto e del suo patrimonio.

È in questa pronuncia che si rinviene, per la prima volta, il riferimento, da 
parte della Corte di cassazione in sede di scrutinio sulla sussistenza della giurisdi-
zione contabile, alla categoria delle società legali, di cui si individua il proprium 
nella genesi del soggetto, «direttamente derivante da un atto normativo e non, 
come è naturale in società di diritto privato, da un atto negoziale, ancorché posto 
in essere dalla pubblica amministrazione in forza della capacità di agire iure pri-
vatorum che ad essa compete». Così intesa, osserva la Cassazione, la società lega-
le «si pone su un piano diverso dal fenomeno negoziale previsto e disciplinato dal 
codice civile, ancorché possa mutuarne, per espressa previsione di legge, una o 
più caratteristiche».

L’affermazione della giurisdizione contabile sul danno al patrimonio dell’A-
NAS è, per il vero, corroborata, nella motivazione della sentenza, da ulteriori ele-
menti, quali il finanziamento con i proventi dell’utilizzo del demanio stradale e 
l’esercizio della potestà autoritativa di accertare le violazioni al Codice della stra-
da. È nel complesso di questi elementi, e non in ciascuno di essi singolarmente 
presi, che, secondo la Suprema Corte, va individuato il fondamento dell’assimila-
zione della società a un ente pubblico, ai limitati fini dell’indagine sulla sussisten-
za della giurisdizione della Corte dei conti. 

L’importanza di questa pronuncia è considerevole, in primis perché ha evi-
denziato il tratto peculiare della costituzione per legge della società, cui i due 
provvedimenti precedenti non avevano dato risalto, e inoltre poiché ha ricono-
sciuto che un ente può essere qualificato pubblico o privato a seconda della fina-
lità per la quale la qualificazione dev’esser fatta. Ciò, secondo quella concezione 
«funzionale» o «cangiante» dell’ente pubblico che tende a emergere anche nella 

11 Cass., ss.uu., 9 luglio 2014, n. 15594, in www.italgiure.giustizia.it.
12 La trasformazione in società per azioni dell’Ente nazionale per le strade ANAS è stata disposta dall’art. 

7 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 2002, n. 178. 
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giurisprudenza del Consiglio di Stato 13, e che, oltre che affermata, è stata altresì 
messa in pratica dalle stesse Sezioni Unite, le quali, ad esempio, dopo aver assimi-
lato la RAI a un ente pubblico ai fini della responsabilità amministrativo-conta-
bile, hanno, nondimeno, escluso la giurisdizione amministrativa sulle procedure 
da essa indette per l’assunzione del personale 14.

Infine, nel 2016 15, la Cassazione ha attribuito la qualità di ente pubblico, 
in quanto implicitamente, ma inequivocabilmente, desumibile dal dato norma-
tivo, a una società istituita con legge regionale, sulla base di una legge dello Sta-
to, avente funzioni di centrale di committenza 16 e soggetta alla direzione della 
Regione. Con riguardo a tale organismo, la pronuncia ha ravvisato una differen-
za, rispetto al modello della società in house, nel fatto che mentre, in quest’ultimo, 
il c.d. controllo analogo è attribuito al socio pubblico dallo statuto, nella fattispe-
cie tale potere derivava da un atto normativo di rango legislativo 17.

3. Società legali e testo unico sulle società a partecipazione pubblica

Così, sinteticamente, ricostruito il percorso della giurisprudenza, si può tor-
nare al quesito, sopra accennato, circa la persistente attualità dell’orientamento 
illustrato a seguito dell’entrata in vigore del testo unico, che non prende espres-
samente in considerazione la giurisdizione della Corte dei conti sui danni arreca-
ti alle società legali.

Come è stato osservato in dottrina, si potrebbe ritenere che ubi lex voluit 
dixit, ubi noluit tacuit, e che, quindi, l’art. 12 abbia implicitamente negato la sus-
sistenza di tale giurisdizione 18.

13 V., in particolare, Cons. Stato, 11 luglio 2016, n. 3043, in Guida al dir., 2016, fasc. 38, 96, secondo 
la quale il criterio da utilizzare per tracciare il perimetro del concetto di ente pubblico muta a seconda dell’isti-
tuto o del regime normativo che deve essere applicato.

14 Cass., ss.uu., ord. 22 dicembre 2011, n. 28329, in www.italgiure.giustizia.it.
15 Cass., ss.uu., ord. 5 dicembre 2016, n. 24737, in Nuova giur. civ., 2017, 688, con nota di A. Giusti, 

Giurisdizione contabile ed enti pubblici a struttura di s.p.a.: il caso delle centrali di committenza, nonché in Giur. 
it., 2017, 934 (m), con nota di F.G. Scoca, Società private e giurisdizione contabile.

16 Sulle centrali di committenza, v. gli artt. 37 ss. del d.lgs. n. 50/2016, cit.
17 Si legge, a tal proposito, nella motivazione della pronuncia: «l’agire della società dipendeva non da 

scelte, anche solo formalmente, adottate dagli organi in cui si esprimeva la sua soggettività, ma originanti diret-
tamente dalla Regione, che quegli organi dovevano eseguire. […] La circostanza che la descritta modalità ope-
rativa venne imposta con un atto normativo di natura legislativa e non, come nelle società in house, attraverso 
la concreta regolamentazione statutaria determinata dall’ente pubblico partecipante senza la forza dell’atto legi-
slativo in sede di determinazione del contenuto dell’atto costitutivo, evidenziava (…) un fenomeno anche sotto 
tale profilo non assimilabile, neppure per analogia, a detta figura».

18 È una delle possibili interpretazioni indicate da A. Giusti, op. cit., § 8: «L’art. 12 codifica i principi 
giurisprudenziali consolidati a partire dal 2009, limitandosi però a prevedere, espressamente, una sola delle ecce-
zioni ricordate in precedenza, cioè quella delle società in house. La norma si apre, di conseguenza, a una duplice 
interpretazione: la prima, per cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, così che, salvo i casi di in house, anche per 
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Questa tesi, tuttavia, non convince, se si pone mente agli elementi di specia-
lità che connotano le compagini di cui si discute, e alle ragioni per le quali si par-
la di esse – pur con la difficoltà di una loro reductio ad unitatem – come di società 
legali, o anche di diritto singolare.

È bene ricordare che la categoria in parola non è stata elaborata, sotto il pro-
filo teorico, dalla giurisprudenza, la quale ha fatto riferimento, anche nella ter-
minologia, ai risultati di importanti studi condotti sul tema a partire dai primi 
anni ’90 19. 

Non è questa la sede per ripercorrere le classificazioni che la dottrina ha 
operato, distinguendo tra le diverse fattispecie rinvenibili nella legislazione. Si 
deve, però, sottolineare come, anche quegli studiosi che hanno sostenuto il carat-
tere privatistico delle società che traggono la propria origine dalla legge, abbia-
no, nondimeno, riconosciuto che a esse è sottratto il potere di porre fine alla pro-
pria esistenza, diversamente dalle società di diritto comune, che nascono per atto 
negoziale. Ciò, quanto meno per le società cosiddette coattive, che sono costitu-
ite direttamente dalla legge (salvo indagare sul momento in cui esse acquistano 
personalità giuridica, per la quale si è comunque ritenuta indispensabile l’iscri-
zione nel registro delle imprese). Si è sostenuto, al riguardo, che «è la stessa legge 
istitutiva che, imponendo di perseguire l’oggetto predeterminato, inibisce impli-
citamente la facoltà di autoscioglimento», ai sensi del codice civile, «fintanto che 
l’oggetto non sia stato raggiunto o sia diventato impossibile da raggiungere» 20.

Sicché, una parte della dottrina ha, condivisibilmente, ritenuto che la quali-
ficazione delle società in parola come soggetti pubblici possa derivare proprio dal 
fatto che i pubblici poteri hanno ritenuto necessaria la loro esistenza in vita: «il 
carattere necessario o “libero” dell’ente societario viene a costituire il tratto discri-
minante, nell’ambito delle società per azioni in mano pubblica, fra figure sogget-
tive ontologicamente pubbliche ed organizzazioni societarie effettivamente par-
torite in seno a manifestazioni di autonomia negoziale» 21.

le società qualificate come enti pubblici dovrebbe affermarsi la giurisdizione ordinaria. In questo modo, sarebbe-
ro state accolte le critiche di quella parte della dottrina che, nonostante la natura pubblica dell’ente, ha comun-
que sottolineato la rilevanza della struttura societaria (indipendentemente dal fatto che sia una in house o qual-
siasi altra di diritto singolare) e con essa l’esigenza di proteggere gli interessi di coloro i quali entrino in contat-
to con la società, maturando un affidamento sull’applicazione del diritto societario comune. La giurisdizione 
ordinaria, per questa via, sarebbe la più idonea a soddisfare entrambe le esigenze di tutela, fra l’altro con conse-
guenze più rigorose per il convenuto rispetto a quelle che avrebbe un’azione di responsabilità amministrativa».

19 V., in particolare: C. Ibba, Le società legali, Torino, 1992; Id., Società legali e società legificate, in Enci-
cl. giur. Treccani, 1993, vol. XXIX; M. Renna, Le società per azioni in mano pubblica - Il caso delle spa derivanti 
dalla trasformazione di enti pubblici economici ed aziende autonome statali, Torino, 1997; M.G. Della Scala, Le 
società legali pubbliche, in Dir. amm., 2005, fasc. 1, 391 ss.

20 C. Ibba, Società legali e società legificate, cit., 4.
21 M. Renna, op. cit., 216.
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Si possono, quindi, individuare, sia pure in via di approssimazione, i tratti 
unificanti delle società legali:
 - nel fatto che sono state costituite non per atto negoziale, ma per legge, diret-

tamente (società coattiva) o mediante imposizione dell’obbligo di contrarre 
(società obbligatoria), allo scopo di perseguire finalità di interesse pubblico; 
sovente la forma privatistica è conseguita alla trasformazione di preesisten-
ti enti pubblici, istituiti per erogare servizi che, rivolti all’intera collettività, 
non assicuravano la copertura dei costi, e dunque non erano appetibili per 
gli operatori privati;

 - nella circostanza che la legge, in vista del perseguimento del pubblico inte-
resse, ne ha determinato il regime giuridico, mediante l’integrazione etero-
noma dello statuto, secondo regole diverse e speciali rispetto a quelle appli-
cabili a tutte le società, con una proporzionale limitazione dell’autonomia 
privata;

 - nella conseguenza che è precluso a dette società disattendere le previsioni 
espresse e, comunque, la ratio delle norme che le riguardano, pervenendo, 
con atto negoziale, allo scioglimento o alla modifica di quelle regole che ne 
plasmano l’oggetto e l’attività.
Le società legali, dunque, possono essere assimilate agli enti pubblici in 

quanto, come questi ultimi, non possono disporre della propria esistenza 22.
Il modello preso in considerazione dal testo unico, nella sua interezza (e non 

solo nella parte dedicata alla responsabilità degli organi, ossia l’art. 12), è inve-
ce quello della società che, pur essendo partecipata dalla pubblica amministrazio-
ne, nasce per iniziativa privata o di enti pubblici che agiscono iure privatorum, e 
dunque non include la società legali, intese nell’accezione appena esposta. Di ciò 
è conferma la previsione, di cui all’art. 1, comma 4, lett. a), che restano ferme le 
specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeria-
li, le quali disciplinano le società a partecipazione pubblica «di diritto singolare» 
costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interes-
se economico generale, ovvero per il perseguimento di una specifica missione di 
pubblico interesse.

Ne consegue che il fatto che l’art. 12 non attribuisca alla Corte dei conti i 
giudizi per i danni al patrimonio delle società legali non vale a sottrarli alla giu-

22 Osserva C. Ibba, op. ult. cit., 4, che lo scioglimento «è precluso dallo stesso interesse in vista del quale 
il legislatore ha disposto la costituzione della società; ed è la natura pubblica di questo interesse a spiegare per-
ché la cessazione del rapporto sociale – come già la sua origine – sia sottratta alla disponibilità di chi ne è parte».

Sulla impossibilità di disporre della propria esistenza, quale elemento comune alle figure soggettive pub-
bliche, v. E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo (a cura di F. Fracchia), Torino, 2014, 85, nonché S. 
Cimini, L’attualità della nozione di ente pubblico, in www.federalismi.it, 2015, 24, 10 ss. 
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risdizione contabile, che il testo unico non contempla perché trova fondamen-
to in quella legislazione speciale che esso lascia «ferma», e su cui non interviene.

4. Conclusione

Può, quindi, affermarsi, in conclusione, che la giurisdizione della Corte dei 
conti sulle società legali esiste tuttora 23, sebbene non prevista dall’art. 12, poi-
ché discende tout court dalle norme che affermano detta giurisdizione per i danni 
arrecati al patrimonio di enti pubblici, quali dette società, ai fini che qui vengono 
in rilievo, vanno considerate. E quindi, l’art. 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 
l’art. 1 della l. 14 febbraio 1994, n. 20 e l’art. 1 del codice di giustizia contabile, 
approvato dal d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 24.

23 Giunge alla stessa conclusione A. Grasso, Le società a partecipazione pubblica in Italia, in Aa.Vv., Le 
società pubbliche nel testo unico, cit., 92.

24 Anche questa soluzione interpretativa è prospettata da A. Giusti, op. cit., § 8, in alternativa a quella 
di cui si è detto nella nota n. 7. 
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